
original legendary® burger

LEGENDARY

Fin dal 1971 Hard Rock rappresenta la musica come linguaggio universale. La fondazione Hard Rock 
Heals sostiene oraganizzazioni musicali  e programmi di beneficenza in oltre 75 paesi.
Oggi, attraverso la nostra campagna “Turn It Up! “, puoi fare la tua parte ed unirti ai nostri sforzi 
filantropici dando un contributo alla nostra fondazione  anche solo arrotondando il totale del tuo 
conto. 100% della tua donazione verra' interamente  utilizzato per promuovere attivita’ di sostegno 
all’Autismo, di Musicoterapia, di assistenza agli anziani e molto altro ancora. 

LOVE ALL, SERVE ALL



jumbo combo 

STARTERS & SALADS
I migliori ingredienti per creare autentici capolavori, ideati 
da artisti ormai conosciuti come chefs. Questo è il motivo 
per cui sei  venuto qui. Diamo dunque inizio alla festa!



classic nachos

southwest chicken 
flatbreadcalifornia-style 

cobb salad wings
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WINGS  
Alette di pollo Jumbo con la nostra esclusiva miscela di 
spezie dry rub, arrostite lentamente e servite con salsa 
blue cheese, carote e sedano. Servite stile Buffalo con 
salsa Classic Rock, Signature BBQ o Heavy Metal.  11.95

CAULIFLOWER WINGS    
In stile Buffalo delle croccanti “wings” di cavolfiore 
servite con salsa blue cheese, bastoncini di carote e 
sedano.  10.65

CLASSIC NACHOS   
Croccanti tortillas di mais ricoperte da fagioli stile 
Ranch, mix di formaggi e guarnite con fresco pico 
de gallo, piccanti jalapeños, cipolle sottaceto e 
formaggi Jack & Cheddar fusi.  13.75
Aggiungi Guacamole 2.45 
Pollo alla griglia 4.70
Fajita di Manzo* 7.55

STARTERS

New

New

CHICKEN CAESAR SALAD 
Lattuga romana appena tagliata, condita con la  
nostra salsa Caesar fatta in casa, pollo grigliato  
e guarnita con croccanti crostini, scaglie e cialdine  
di parmigiano.  15.25 
Sostituisci il pollo con gamberi grigliati  17.25 
o salmone grigliato*  17.25

CALIFORNIA-STYLE COBB SALAD  
Pollo alla griglia, avocado fresco, mais, fagioli neri, 
formaggio Monterey Jack, chicchi di melograno e 
fragranti semi di zucca tostati su un letto di insalata 
verde conditi con cremosa salsa Ranch.†  15.25

CLASSIC WALDORF SALAD 
Un classico tutto americano fin dal lontano 1896.
Pollo grigliato, insalata verde condita con una salsa ranch 
alle erbe, fettine di mela, sedano, croccanti chicchi di 
melograno, chicchi d`uva e noci.†  15.25

SALADS

JUMBO COMBO   
Una deliziosa selezione dei nostri antipasti più popolari : alette di pollo, anelli di cipolla 
fritti, filetti di pollo Tupelo, involtini di spinaci croccanti e bruschetta.  Il tutto servito ed 
accompagnato con salsa Honey mustard, Barbeque e Blue cheese.  22.95

E’ a tua disposizione la lista degli allergeni presenti all’interno del nostro menu, richiedi una copia al nostro personale.
In caso di allergie alimentari assicurati di informare il tuo cameriere al momento dell’ordine.
† Contiene noci *Il consumo di carne, hamburger, pollame, pesce, molluschi e uova crudi o poco cotti può aumentare il rischio
di malattie di origine alimentare, soprattutto in determinate condizioni mediche.
Alcuni prodottti potrebbero essere congelati in funzione della stagionalita'



LEGENDARY® BURGERS

original legendary® burger

Una leggenda sin dal 1971, 230 grammi della migliore 
miscela di manzo creata appositamente per Hard Rock. 



atomic burger
barbecue bacon 
cheeseburger

guinness® & bacon  
jam cheeseburger
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La cottura e' medio-ben cotta se non diversamente richiesto. Servito su un panino tostato e patatine fritte. 
Aggiungi come contorno una Caesar o una insalata della casa (5.35)

LEGENDARY® BURGERS

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER    
L’hamburger da dove e’ iniziato tutto. 230 grammi della migliore miscela di manzo, servito con Bacon 
affumicato, formaggio Cheddar, un anello di cipolla fritta dorata, croccante lattuga e pomodoro.*  17.25

E’ a tua disposizione la lista degli allergeni presenti all’interno del nostro menu, richiedi una copia al nostro personale.
In caso di allergie alimentari assicurati di informare il tuo cameriere al momento dell’ordine.
† Contiene noci *Il consumo di carne, hamburger, pollame, pesce, molluschi e uova crudi o poco cotti può aumentare il rischio
di malattie di origine alimentare, soprattutto in determinate condizioni mediche.
Alcuni prodottti potrebbero essere congelati in funzione della stagionalita'

New

BARBECUE BACON CHEESEBURGER   
Glassato con salsa barbecue, cipolle caramellate, 
formaggio Cheddar, Bacon affumicato, croccante 
lattuga e pomodoro.*  17.25 

ATOMIC BURGER
Ricoperto con croccanti cipolle, peperoncini jalapeños fritti 
e formaggio Pepper Jack. Con lattuga croccante, pomodori 
maturi e salsa chipotle aioli.*  17.25

BLACK BEAN & QUINOA BURGER 
Un Hamburger vegetariano fatto in casa con quinoa, 
fagioli neri e mais con prezzemolo, peperoni rossi a dadini e 
formaggio Monterey Jack, servito su un  panino tostato con 
guacamole fresco e salsa chipotle aioli.†*  17.25

CASANOVA BURGER  
Ricoperto con radicchio tagliuzzato e grigliato, cremoso
stracchino fresco, due fette di soppressa appena tagliata,
servito su un croccante pane ciabatta. Accompagnato da
maionese al basilico e le nostre patatine fritte.*  17.25

GUINNESS® & BACON JAM CHEESEBURGER
Condito con marmellata di bacon al Jameson e salsa di 
formaggio alla Guinness, servito con lattuga croccante e 
pomodori maturi.*  17.25

THE BIG CHEESEBURGER  
Ricoperto da tre fettine di formaggio a tua scelta tra  
Cheddar, American, Svizzero e Monterey Jack, servito con 
lattuga croccante, pomodoro ed anelli di cipolle rosse.*  17.25  
Aggiungere bacon (1.45)

Upgrade any Legendary® burger 
with these premium sides

Bacon	 1.45	
Funghi	 2.15	
Cipolle	Caramellate	 1.35	
Anelli	di	cipolla	Dorati		 5.05	
Classic	Shake 7.35

Patatine	al	peperoncino	piccante	con	Chipotle	Aioli  
Patatine	al	pecorino	romano	con	Chipotle	Aioli

Patatine	con	Salsa	alla	birra	Guinness	e	formaggio

Prova le nostre savory artisan fries
aggiungendo solo 1.25 euro



new york strip steak

ENTRÉES
Non potrebbe essere meglio di cosi’: grigliate, 
le nostre spezie, gli ingredienti piu’ freschi.  
Un banchetto degno di una vera rockstar.  



grilled norwegian salmon famous fajitas
twisted mac, chicken 
& cheese

E’ a tua disposizione la lista degli allergeni presenti all’interno del nostro menu, richiedi una copia al nostro personale.
In caso di allergie alimentari assicurati di informare il tuo cameriere al momento dell’ordine.
† Contiene noci *Il consumo di carne, hamburger, pollame, pesce, molluschi e 
uova crudi o poco cotti può aumentare il rischio di malattie di origine 
alimentare, soprattutto in determinate condizioni mediche.
Alcuni prodottti potrebbero essere congelati in funzione della stagionalita' © 2018 Hard Rock International - ITA 11/18 VEN

FAMOUS FAJITAS
Puoi scegliere tra pollo grigliato, manzo, gamberi, 
serviti con pico de gallo, formaggi jack e cheddar, 
guacamole fresco, panna acida e calde tortillas.* 
Duo combo    23.45 
Manzo grigliato*  22.35 
Pollo grigliato   20.85 
Gamberi grigliati  22.35 
Fajitas Vegetariana 20.85 
 

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE   
Pasta cavatappi condita con salsa ai tre formaggi con 
peperoni rossi, parmigiano, pan grattato al
prezzemolo e petto di pollo grigliato.  15.25 
Sostituisci con maiale BBQ sfilacciato

GRILLED NORWEGIAN SALMON   
230gr di filetto avvolto in una foglia di legno di cedro e 
grigliato,  guarnito da una salsa barbeque agrodolce e 
una noce di burro al limone e prezzemolo. Servito con 
pure’ di patate e verdure di stagione.*  19.55

COWBOY RIB EYE  
Tenerissima costata senza osso da 400gr, grigliata 
alla perfezione, decorata con una noce di burro 
aromatizzato al limone e prezzemolo. Servito con pure’ 
di patate e verdure di stagione.*  30.55
Aggiungi se vuoi uno spiedino di gamberetti 7.55 

NEW YORK STRIP STEAK   
Grande e succulento controfiletto di manzo da 340 gr, 
aromatizzato e grigliato proprio come piace a te, decorato 
con una noce di burro profumato al limone e prezzemolo, 
servito con pure’ di patate e verdure di stagione.*  25.25 
Aggiungi se vuoi uno spiedino di gamberetti 7.55

TUPELO CHICKEN TENDERS   
Teneri filetti di pollo impanati in casa serviti con
French Fries, le nostre salse honey mustard e signature
BBQ.  15.95

ENTRÉES
Aggiungi come contorno una Caesar o una insalata della casa (5.35)

CONTORNI  PREMIUM

PATATINE FRITTE  4.25
VERDURE FRESCHE DI STAGIONE 4.45
PASTA CAVATAPPI CON CREMA AL FORMAGGIO      6.55 
ANELLI DI CIPOLLA DORATI  6.65 
PURE’ DI PATATE   4.15



baby back ribs

SMOKEHOUSE  
& SANDWICHES

Preparate i vostri tovaglioli per assaggiare le 
tenere specialita' affumicate in casa e marinate 
a lungo prima di essere cucinate a fuoco lento 
proprio qui nelle nostre cucine.



bbq pulled pork sandwich

the texan

classic club sandwich

SMOKEHOUSE

New

Serviti con French Fries, fagioli stile Ranch ed insalatina 
coleslaw. Aggiungi come contorno una Caesar salad o una 
insalata della casa (5.35)

BABY BACK RIBS  
Tenerissime Baby Back Ribs, condite con un mix di spezie 
leggermente piccante e glassate con la nostra signature 
BBQ grigliate alla perfezione.  20.75 

SMOKEHOUSE BARBECUE COMBO
Perfetto per chi non vuole rinunciare a niente, baby back ribs e 
maiale sfilacciato.  20.75     

BBQ PULLED PORK SANDWICH   
Maiale affumicato e sfilacciato a mano, ricoperto con la nostra 
salsa sweet BBQ , insalatina coleslaw e croccanti fettine di 
mela. Servito su un panino tostato.*  16.25

THE TEXAN
Sfilacci di maiale affumicato con la nostra tradizionale salsa 
barbecue, formaggi cheddar e Monterey Jack, croccanti cipolle 
e peperoncini jalapeños fritti, impilati su di un bun tostato.*  
The Texan 16.95
Anche in versione maxi (285g) 19.95

SANDWICHES

GRILLED CHICKEN SANDWICH  
Pollo grigliato con honey mustard, bacon affumicato,
formaggio Jack fuso, lattuga iceberg e una fetta di pomodoro
maturo, servito in un bun tostato.  14.95
         
CLASSIC CLUB SANDWICH   
Petto di pollo alla griglia, croccante bacon affumicato,
lattuga fresca, pomodori maturi, ricca e cremosa maionese.
Servito con pane ai cereali tostato.  15.45

Serviti con patatine fritte o anelli di cipolla dorati (5.05).
Aggiungi come contorno una Caesar o una insalata della casa (5.35).

Prova le nostre savory artisan fries
aggiungendo solo 1.25 euro

Patatine	al	peperoncino	piccante	con	Chipotle	Aioli  
Patatine	al	pecorino	romano	con	Chipotle	Aioli

Patatine	con	Salsa	alla	birra	Guinness	e	formaggio

E’ a tua disposizione la lista degli allergeni presenti all’interno del 
nostro menu, richiedi una copia al nostro personale. In caso di 
allergie alimentari assicurati di informare il tuo cameriere al 
momento dell’ordine.
† Contiene noci *Il consumo di carne, hamburger, pollame, pesce, 
molluschi e uova crudi o poco cotti può aumentare il rischio
di malattie di origine alimentare, soprattutto in determinate condizioni mediche.
Alcuni prodottti potrebbero essere congelati in funzione della stagionalita' © 2018 Hard Rock International - ITA 11/18 VEN



hot fudge brownie

freshdelicious
DESSERTS & COFFEES

Cioccolato ricco e denso, cremoso gelato Marshfield 
Farm. Niente suona Rock ‘n Roll come un dolce assolo.



DESSERTS

homemade apple cobbler
cheesecake made with  
oreo® cookie pieces

HOT FUDGE BROWNIE   
Gelato alla vaniglia e cioccolato fuso su un tiepido brownie fatto in casa, tutto ricoperto con 
scaglie di cioccolata, noci, panna montata e una ciliegina al maraschino.†  

10.45 (abbastanza grande da poter essere condiviso) 

HOT	BEVERAGES
ESPRESSO   1.95
CAPPUCCINO   2.95
CAFFE LATTE   2.55
CAFFE' AMERICANO   2.55
CIOCCOLATA CALDA   4.55
TE' TWININGS SPECIALITA' LONDINESI   4.05

© 2018 Hard Rock International - ITA 11/18 VEN

CHEESECAKE MADE WITH OREO® 
COOKIE PIECES
La nostra cheesecake fatta in casa in stile newyorkese, 
ricca e cremosa su una base di biscotti Oreo.  9.15 

HOMEMADE APPLE COBBLER
Servito tiepido con gelato alla vaniglia e ricoperto con 
noci e caramello.  Succose mele miscelate alle spezie piu 
pregiate  e cotte fino a doratura. La nostra torta di mele  
fatta in casa e’ cosi buona che penserai che l’abbia fatta 
la nonna! †  9.45

CLASSIC DINER-STYLE MILK SHAKES  
Scegli tra gelato alla vaniglia o al cioccolato. Un’altra 
leggenda di Hard Rock Cafe.  7.35 
Richiedilo in bicchiere souvenir da 23oz Hurricane o in un 
20oz Pint così potrai avere il tuo bicchiere da collezione 
(prezzo addizionale).

VANILLA OR CHOCOLATE ICE CREAM
Scegli tra cioccolato o vaniglia.
Versione piccola  5.95
Versione grande  6.95

Possibilità di organizzare gruppi, feste ed eventi speciali. Per informazioni chiamare il numero 041 5229 665.
Un pasto non è completo senza una bella t-shirt di cotone, come la maglietta con il nostro Logo,  

il souvenir più venduto al mondo. Fermati nel nostro Rock Shop e scegli quella che fa per te.

† Contiene noci o semi.
Alcuni prodotti potrebbero essere congelati in funzione della stagionalità. 

E’ a tua disposizione la lista degli allergeni presenti all’interno del nostro menu, richiedi una copia al nostro personale. 
In caso di allergie alimentari assicurati di informare il tuo cameriere al momento dell’ordine.

COLD	BEVERAGES
SODA  4.95
JUICE   3.45
STILL / SPARKLING WATER   3.00
ICED TEA   4.75
RED BULL   4.05



Iscriviti a Hard Rock Rewards® oggi! Offerte esclusive nei Cafes e nei Rock Shops.
Offerte esclusive di compleanno • Offerte esclusive al ristorante
Chiedi al tuo server per maggiori dettagli o visita hardrockrewards.com

hard rock events

Possibilità di ospitare meeting, eventi, ricevimenti di ogni genere incluso matrimoni. 
Per scoprire come ospitare un evento nel Hard Rock Cafe a te più vicino 
visita www.hardrockmeetings.com.

Nessuna visita è completa senza essere passati al Rock Shop, potrai trovare magliette di cotone, 
come la nostra Classic Logo-T, l'articolo più venduto al mondo. Sentiti libero di cercare la tua 
preferita nel nostro Rock Shop.



Iscriviti a Hard Rock Rewards® oggi! Offerte esclusive nei Cafes e nei Rock Shops.
Offerte esclusive di compleanno • Offerte esclusive al ristorante
Chiedi al tuo server per maggiori dettagli o visita hardrockrewards.com








